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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA
ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020)

CLASSI II
A.S. 2020-2021

COMPETENZE CHIAVE: denominatore comune della cittadinanza europea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
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Traguardi formativi per lo sviluppo delle competenze (dal curricolo verticale) non conseguiti per attività didattiche non svolte rispetto alle
progettazioni di inizio anno:

ITALIANO
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - Racc. UE 18/12/2006
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
DISCIPLINARI

ABILITÀ SPECIFICHE

CONOSCENZE

CONTENUTI

INTERAGIRE NEGLI SCAMBI
COMUNICATIVI
UTILIZZANDO GLI
STRUMENTI ESPRESSIVI E
ARGOMENTATIVI

1 - Acquisire un comportamento di ascolto
attento e partecipativo.
2 - Ascoltare e comprendere consegne,
istruzioni, regole.
4 - Raccontare esperienze personali e dare
spiegazioni seguendo un ordine logico.
5 - Partecipare alle conversazioni in modo
pertinente e rispettando le regole.

Nucleo 1: Ascolto e parlato

LEGGERE E COMPRENDERE
TESTI SCRITTI DI VARIO
GENERE

1- Utilizzare la tecnica di lettura.
2 - Leggere ad alta voce semplici testi di
diversa tipologia individuando le
caratteristiche essenziali e ricavando
informazioni.

Nucleo 2: Lettura

PRODURRE E RIELABORARE
TESTI DI VARIO TIPO, IN
RELAZIONE A SCOPI DIVERSI

1- Scrivere didascalie e brevi testi in modo
chiaro e logico a livello connotativo e
denotativo.

Nucleo 3: Scrittura.
-Produrre semplici testi di vario
tipo legati a scopi concreti e
connessi con situazioni quotidiane.

-Le prime emozioni.
-Le stagioni.
-La famiglia e i propri giochi.

RIFLETTERE SUL
FUNZIONAMENTO DELLA

1 - Cogliere regolarità morfo-sintattiche e

Nucleo 4: Acquisizione ed

-Avvio alla punteggiatura.
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-Il significato delle parole.

- Formulare domande e dare
risposte pertinenti su argomenti di
esperienza diretta.
- Ricordare e riferire i contenuti
essenziali dei testi ascoltati.
- Dare semplici istruzioni su un
gioco o un'attività ben conosciuti.

-Utilizzare le tecniche di lettura.

-Utilizzo dei tre caratteri (stampato
maiuscolo, minuscolo, corsivo)
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LINGUA UTILIZZANDO
CONOSCEN E E ABILITA’
GRAMMATICALI.

caratteristiche del lessico.

espansione del lessico ricettivo e
produttivo.
-Riconoscere la funzione dei
principali segni di punteggiatura

MATEMATICA
COMPETENZA MATEMATICA - Racc. UE 18/12/2006
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
DISCIPLINARI

ABILITÀ SPECIFICHE

CONOSCENZE

CONTENUTI

UTILIZZARE LE
PROCEDURE DEL
CALCOLO ARITMETICO
SCRITTO E MENTALE CON
I NUMERI NATURALI.

2-Muoversi con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali da
10 a 20.

Nucleo 1: Numeri. I grandi numeri
-Operare mentalmente con
addizioni e sottrazioni dal 10 al 20.

-Operare in situazioni diverse con i
numeri dal 10 al 20.

CONFRONTARE ED
ANALIZZARE FIGURE
GEOMETRICHE,
EFFETTUARE
MISURAZIONI DI
GRANDEZZE COMUNI.

2-Riconoscere che gli oggetti possono
apparire diversi a seconda dei punti di
vista.
3-Realizzare modelli concreti di vari tipi di
figure, anche costruite o progettate con i
compagni.

Nucleo 2: Spazio e misura.
-Descrivere forme geometriche.

-Figure piane.

UTILI ARE
RAPPRESENTA IONI DI
DATI ADE UATE E USARLE
PER RICAVARE
IN ORMA IONI ED
E ETTUARE

1-Leggere semplici rappresentazioni di dati
e saperle usare in situazioni concrete per
ricavare informazioni.
3-Risolvere problemi spiegando a parole il
procedimento eseguito.
5-A rontare i problemi con strategie

Nucleo 3: Relazioni, dati e
previsioni.
-Raccogliere dati riferiti ad
esperienze vissute e rappresentarli
in istogrammi

-Le relazioni e loro
rappresentazione.
-Gli istogrammi
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VALUTA IONI DI
PROBABILIT DI EVENTI.

di erse e rendersi conto che in mol casi si
possono amme ere pi soluzioni.
6-Imparare a riconoscere situazioni di
incertezza e parlarne con i compagni
dando una prima quantificazione.

SCIENZE
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA - Racc. UE 18/12/2006
CLASSE SECONDA
COMPETENZE
DISCIPLINARI

ABILITÀ SPECIFICHE

CONOSCENZE

CONTENUTI

PROBLEMATI ARE LA
1-Esplorare i fenomeni con un approccio
REALT OSSERVATA,
scientifico con l'aiuto dei compagni, in
FORMULARE IPOTESI E
modo autonomo; osservare e descrivere lo
VERI ICARNEL’ESATTE A svolgersi dei fatti, formulare domande,
CON SEMPLICI
anche sulla base di ipotesi personali,
ESPERIMENTI.
proporre e realizzare semplici esperimenti.
2-Esporre in forma chiara ci che ha
sperimentato.

Nucleo 2: Osservare e
-Esperimenti
sperimentare sul campo
-Osservare le caratteristiche fisiche
dell'ambiente circostante e saperle
riferire.

RICONOSCERE LE
1.Riconoscere alcuni modi di vivere di
organismi vegetali e animali.
PRINCIPALI INTERA IONI
TRA MONDO NATURALE E
LA COMUNIT UMANA.

Nucleo 3: L’uomo, i viventi e
l’ambiente.
-Descrivere le relazioni che
intercorrono tra ambiente ed
organismi, animali e vegetali, che
lo popolano.
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-Osservazioni.
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TECNOLOGIA
COMPETENZE DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO. COMPETENZA DIGITALE - Racc. UE 18/12/2006
CLASSE SECONDA
COMPETENZE DISCIPLINARI

PROGETTARE, REALIZZARE E
VERIFICARE LE ESPERIENZE
LAVORATIVE.

ABILITÀ SPECIFICHE

2-Realizzare oggetti cooperando
con i compagni

CONOSCENZE

Nucleo 2: Prevedere e
immaginare, intervenire e
trasformare.
-Seguire istruzioni d'uso e saperle
fornire ai compagni.

INFORMATICA
COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DIGITALE

CONTENUTI

-Oggetti costruiti con carta e
cartoncino.

- Racc. UE 18/12/2006

CLASSE SECONDA
COMPETENZE DISCIPLINARI

ABILITÀ SPECIFICHE

UTILI ARE CON DIMESTIC E A LE 1.Saper utilizzare i termini
PI COMUNI TECNOLO IE
tecnici di base.
DELL’IN ORMA IONE E DELLA
COMUNICAZIONE, INDIVIDUANDO
LE SOLU IONI POTEN IALMENTE
UTILI AD UN DATO CONTESTO
APPLICATIVO, A PARTIRE
DALL’ATTIVIT DI STUDIO.
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CONOSCENZE
-Conoscere l’ambiente laboratorio e
le basilari regole di comportamento
da rispettare per un uso corretto
dello stesso.
-Accendere e spegnere il computer
in modo corretto.
-Conoscere il pc e le sue componenti
essenziali; usare il mouse e la
tastiera.

CONTENUTI
-Il computer.
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ESSERE CONSAPEVOLE DELLE
POTEN IALIT , DEI LIMITI E DEI
RISC IDELL’USO DELLE
TECNOLO IEDELL’IN ORMA IONE
E DELLACOMUNICAZIONE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
CONTESTO PRODUTTIVO,
CULTURALE E SOCIALE IN CUI
VENGONO APPLICATE.

1.Utilizzare in modo
consapevole le tecnologie.

a-Conoscere ed usare in modo
appropriato internet e le sue risorse.

-Internet.

GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA E USO UMANO DEL TERRITORIO

- Racc. UE 18/12/2006

CLASSE SECONDA
COMPETENZE DISCIPLINARI

ABILITÀ SPECIFICHE

CONOSCENZE

CONTENUTI

SAPERSI ORIENTARE NELLO
SPAZIO RAPPRESENTATO E NON
UTILIZZANDO PUNTI DI
RIFERIMENTO.

2. Rica are informazioni
geogra che da una pluralit di
fonti concrete.

Nucleo 1: Orientamento.
-Leggere l’ambiente circostante

-Saper utilizzare le informazioni.

LE ERE LA REALT EO RA ICA
SULLA BASE DI
RAPPRESENTAZIONI DELLO
SPAZIO.

1- lizzare il linguaggio della geogra cit per interpretare carte e
realizzare semplici schizzi
cartografici.

Nucleo : Lin ua io elle eoa cit .
a-Rappresentare oggetti, ambienti
noti, percorsi sperimentati nello
spazio circostante.

-I grafici.

COMPRENDERE CHE LO SPA IO

1 - Comprendere che l’uomo usa,

Nucleo 4: Sistema territoriale.

-Uscita in biblioteca.
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EO RA ICO
UN SISTEMA TERRITORIALE
C E L’UOMO MODI ICA IN BASE
ALLE PROPRIE ESIGENZE E ALLA
PROPRIA ORGANIZZAZIONE SOCIALE

modifica e organizza lo spazio in
base ai propri bisogni, esigenze,
struttura sociale.

a-Conoscere il proprio territorio

ARTE IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA E USO UMANO DEL TERRITORIO

- Racc. UE 18/12/2006

CLASSE SECONDA
COMPETENZE DISCIPLINARI
LEGGERE, COMPRENDERE E
DESCRIVERE IMMAGINI
APPARTENENTI AL LINGUAGGIO
FIGURATO E AL PATRIMONIO
ARTISCTICO-CULTURALE.

ABILITÀ SPECIFICHE
1-Osservare, descrivere e leggere
immagini (fotografie, manifesti,
opere d'arte, ecc.)
2- Apprezzare le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria.

CONOSCENZE

CONTENUTI

Nucleo 1: Osservare e leggere
-Semplici opere artistiche.
immagini; comprendere e
app ezza e ope e ’a te.
-Familiarizzare con alcune forme di
arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre
culture.
-Riconoscere, attraverso un
approccio operativo, linee, colori e
forme presenti nelle immagini.
-Intuire il messaggio di un'opera
d'arte.

TEMPI: a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre
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METODOLOGIE E STRATEGIE
L’atti it didattica proceder attra erso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Piattaforma Google suite for Education con Classroom in DaD
Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione libera e guidata
Costruzione di mappe
Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato allo studio domestico
Cooperative learning
Circle time
Tutoring
Problem solvving
Peer education
Brainstorming
Didattica laboratoriale
Flipped classroom
Utilizzo nuove tecnologie
Altro

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti:
o
o
o
o
o

Libri di testo in adozione
Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo
Film, cd rom, audiolibri.
Esercizi guidati e schede strutturate.
Contenuti digitali

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà e valorizzare le eccellenze, sono previste le seguenti strategie:
o

Semplificazione dei contenuti
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o
o
o
o

Reiterazione degli interventi didattici
Lezioni individualizzate a piccoli gruppi
Esercizi guidati e schede strutturate
Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.)

VALUTAZIONE
o
o
o
o

Valutazione continua del processo in itinere
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita
Valutazione sommativa
Valutazione autentica

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti:
o Verifiche scritte
o Verifiche orali
o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a completamento, quesiti vero / falso
etc.)
o Analisi dei compiti svolti
o Interrogazione dialogica
o Discussione guidata
o Compiti autentici
VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE
Discipline

Tipo di verifica
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Tempi
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione adottati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF. Si utilizzeranno, inoltre, rubriche di
valutazione (generiche e specifiche).

Vigevano, 30/10/2020.
Il Coordinatore di Programmazione Classi II
Ins. Barion Monica
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